Misura: 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Tipi d’intervento: 1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze Focus Area 2A
Descrizione operazione:

La Misura concorre a promuovere azioni volte a soddisfare
specifiche esigenze del settore agricolo e rurale riguardanti l’acquisizione di competenze e
conoscenze tecniche e manageriali, la diffusione di innovazioni nei vari ambiti aziendali e il
trasferimento di conoscenze dal sistema della ricerca e della sperimentazione alle imprese.
Il tipo di intervento 1.1.1 sostiene la realizzazione di corsi di formazione collettivi rivolti
esclusivamente ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari e dipendenti agricoli,
ed orientati al trasferimento di conoscenze e dell’innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti
e alle tematiche connesse con la focus area 2A perseguite dal programma e direttamente proposte
dal bando (DGR 1937/2015).
In particolare, sono finanziati corsi di formazione e di aggiornamento per i quali la vigente
normativa pone un obbligo specifico in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi
familiari e dipendenti agricoli.

Finalità:

Erogazione di corsi di formazione per MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE
COMPETENZE PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP),
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA, ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER OPERATORE DI FATTORIA
DIDATTICA, ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI, ESERCIZIO DELLE PICCOLE
PRODUZIONI LOCALI (PPL), SICUREZZA SUL LAVORO (RSPP) – corsi base e di aggiornamento

Risultati ottenuti: (attività in fase di erogazione)
Importo finanziato: € 92.535,00
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2010
Organismo responsabile dell’informazione: Impresa Verde Venezia srl
Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

CORSI DI FORMAZIONE 2016/2017
PRIMO INSEDIAMENTO GIOVANI
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP
Titolo

:

-

Durata: 150 ore
Materie: Normativa, PAC, OCM, fiscalità, sicurezza sul lavoro, tutela
ambientale, benessere animale, contabilità e gestione dell’impresa
agricola, elementi di informatica
Periodo di svolgimento: OTTOBRE-DICEMBRE 2016
Costo: GRATUITO (Viaggio di studio di 2 gg a carico dei partecipanti)
Note: CORSO ABILITANTE alla partecipazione ai BANDI DI FINANZIAMENTO PSR – BENEFICI FISCALI PER
ACQUISTO TERRENI - EDIFICAZIONE IN AREA RURALE (ESENZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, ECC.)

Titolo : ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ AGRITURISTICA
Durata: 100 ore (50 corso base + 50 corso avanzato)
Materie: Normativa agrituristica, fiscalità, sicurezza sul lavoro,
gestione della recettività, marketing e promozione dell’offerta
Periodo di svolgimento: OTTOBRE-DICEMBRE 2016
Costo: GRATUITO (Viaggio di studio di 2 gg a carico dei partecipanti)
Note: CORSO ABILITANTE ALLA APERTURA E ALLA GESTIONE DI UNA IMPRESA AGRITURISTICA

Iscrizione all’Elenco per OPERATORE DI FATTORIE
DIDATTICHE
Titolo :

Durata: 80 ore (50 ore modulo base + 30 ore modulo avanzato)
Materie: Inquadramento giuridico, aspetti della comunicazione, elementi di
pedagogia e dell’apprendimento, la biodiversità
Periodo di svolgimento: OTTOBRE-DICEMBRE 2016
Costo: GRATUITO (Viaggio di studio di 2 gg a carico dei partecipanti)
Note: CORSO PROPEDEUTICO all’Iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Fattorie Didattiche

Iscrizione all’Elenco Regionale delle FATTORIE
SOCIALI
Titolo :

Durata: 100 ore
Materie: Agricoltura sociale, multifunzionalità dell’azienda agricola,
l’organizzazione dell’impresa sociale, psicopedagogia, gli approcci
dell’intervento per tipologia di utenti.
Periodo di svolgimento: GENNAIO-APRILE 2017
Costo: GRATUITO (Viaggio di studio di 2 gg a carico dei partecipanti)
Note: CORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGRICOLTURA SOCIALE (L.R. 14/2013)

Titolo : Esercizio di PICCOLE PRODUZIONI LOCALI (PPL)
Durata: 15 ore
Materie: Inquadramento giuridico, Igiene nella lavorazione degli alimenti,
corrette prassi operative, microbiologia, tecnologia alimentare e
valutazione dei rischi, ecc.
Periodo di svolgimento: GENNAIO-MARZO 2017
Costo: GRATUITO
Note: CORSO abilitante all’esercizio delle attività di PPL

Titolo : Sicurezza sul lavoro: DLSPP (RSPP)–

Corso Base

Durata: 32 ore
Materie: La normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, La
gestione e l’organizzazione della sicurezza, l’Individuazione e la
valutazione di rischi, la formazione e la consultazione dei lavoratori.
Periodo di svolgimento: GENNAIO-FEBBRAIO 2017
Costo: GRATUITO
Note: CORSO OBBLIGATORIO per datori di lavori agricoli che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Titolo : Sicurezza sul lavoro: DLSPP - Aggiornamento
Durata: 10 ore
Materie: Approfondimenti tecnico-organizzativi e normativi, sistemi di
gestione dei processi organizzativi, fonti di rischio, tecniche di
comunicazione, informazione e formazione dei lavoratori.
Periodo di svolgimento: GENNAIO-MARZO 2017
Costo: GRATUITO
Note: CORSO di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (da svolgere ogni 5 anni) per datori di lavori agricoli che
assumono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
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